
 

CITTA’  DI  CASTROVILLARI 
 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE 

DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ 

(D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39) 
 
 

Il sottoscritto Angelo Pellegrino, nato a Bisignano il 12 Maggio 1963, 

domiciliato per la carica presso il Comune di Castrovillari, titolare dell’incarico 

di Segretario Generale,  

D I C H I A R A (per l’anno 2020) 

ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, sotto la propria 

responsabilità, consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste 

dall’art.76 D.P.R. 28/12/2000 n.445 in caso di dichiarazioni false, falsità in 

atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, e 

della decadenza dai benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento 

basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 28/12/2000 n.445), 
 
➢ che non sussiste nei propri confronti alcuna delle cause di inconferibilità e di 

incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 e s.m.i. 

recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 

novembre 2012, n.190 e s.m.i.”; 
 
Si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali cause di inconferibilità e 

incompatibilità che dovessero insorgere nel corso dell’espletamento 

dell’incarico. 
 
Castrovillari, li 19 Febbraio 2020 

      Firma  

F.to    Angelo Pellegrino 
 (firma all’originale) 

 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Si informa che: 

- Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. 

- I dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Castrovillari per l'assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 39/2013 e per finalità strettamente connesse 

(complementari ed integrative), in relazione al procedimento amministrativo per il quale essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. 

- Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica. 

- Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle predette finalità istituzionali. I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse 

finalità di carattere istituzionale. Essi saranno, in particolare, oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente. 

- Titolare del trattamento è il Comune di Castrovillari e responsabile del trattamento è il Responsabile della prevenzione della corruzione. 

- L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.vo 30 giugno 2003 N° 196. 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e presentata unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di 

identità possono essere inviate per via telematica.  


